TOUR COMBINATO JAWA / SULAWESI / BALI
PROGRAMMA
01 GIORNO
Is. Di Giava
02 GIORNO
Is. Di Giava

03 GIORNO
Is. Di Giava/
Is. Sulawesi

04 GIORNO
Is. Sulawesi

05 GIORNO
Is. Sulawesi

06.GIORNO
Is. Sulawesi

07.GIORNO
Is. Sulawesi
Is di Bali
08.GIORNO
Is di Bali
09.GIORNO
Is di Bali

JOGYAKARTA
All’arrivo a Jogyakarta incontro con la vostra guida, e dopo il disbrigo delle formalità doganali
trasferimento all’hotel HYATT REGENCY JOGYAKARTA.
JOGYAKARTA
Inizia la viista della città di JOGYAKARTA: il Palazzo Reale del Sultano (Keraton), il museo
Sonobudoyo e dei piccoli centri di lavorazione artigianale del Batik e il più grande tempio
buddista al mondo, il Borobudur . Rientro in hotel nel tardo pomeriggio dopo aver visitato
anche i templi di Pawon e Mendut Pernottamento a JOGYAKARTA
.
JOGYAKARTA /UJUNGPANDANG
Continua la visita di JOGYAKARTA ; include la visita e il tempio Prambanam (dichiarato
Patrimonio storico dall’UNESCO nel 1991) e dei templi di Sewu Plaosan e Kalasan Pranzo in
ristorante locale.
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo serale diretto a Makasar d(Ujung Pandang)
(è. Arrivo a Ujung Pandang. Trasferimento in hotel. Cena in hotel.
UJUNGPANDANG / TANAH TORAJA
Trasferimento all'altopiano della Toraja, "terra dei re celesti". Otto ore di guida attraverso
impervi passi di montagna e i villaggi di bugis, le tipiche case su pali; sosta per il pranzo di
pesce a Pare Pare; nel pomeriggio si prosegue per Puncak Lakawan, con sosta per ammirare il
meraviglioso scenario delle montagne. Arrivo nella terra di Toraja nel centro montuoso di
Sulawesi,. Cena e pernottamento in hotel a Rantepao
TANAH TORAJA
Intera giornata dedicata alla visita dei sepolcri di pietra nel villaggio di Lemoe delle le Tombe
Reali a Suaya e Sangalla. Pranzo nel villaggio di Rantepao. L’etnia dei Toraja antichissima è
legata ad una tradizione ancestrale di riti funebri che hanno rappresentato oggetto di studi
antropologici molto affascinanti per la loro unicità. Avrete la sensazione di essere approdati in
un luogo fuori dal tempo. Nel pomeriggio visita alle grotte naturali, luoghi di sepoltura, di
Londa ed al tradizionale villaggio di Ke’te Kesu. Rientro in hotel per la cena.
TANAH TORAJA
In mattinata sarà raggiunta la zona di Batutumonga, area montuosa con uno scenario
fantastico offerto dalle verdi risaie a terrazzo. Continua l’escursione che comprende: Palawa,
il villaggio più antico di Toraja, con le corna di bufalo davanti alle case; Sa'dan, un villaggio di
tessitura tradizionale; e Bori, con la sua antica pietra megalitica. Nel pomeriggio, visita al
tradizionale villaggio Torajan di Marante. Cena e pernottamento in hotel..
TANAH TORAJA /UJUNG PANDANG / SANUR
Trasferimento all’aeroporto di Ujung Pandang (360 Km) con sosta per il pranzo. Partenza in
volo per Bali. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento all’hotel di SANUR BEACH.
SANUR
Intera giornata a disposizione per attività balneari o relax sulla spiaggia o per eventuali
escursioni facoltative prenotabili in loco.
SANUR/UBUD
Escursione di un’intera giornata con trasferimento finale ad Ubud. Risalendo l’isola c’è modo
di osservare il cambiamento dello stile di vita della popolazione. Nel corso del tragitto si
visiteranno il caratteristico villaggio di Baturiti che ospita un magnifico mercato di orchidee, il
tempio di Pura Ulun Danu immerso nelle acque del lago a Bedugul, il bellissimo tempio di

10.GIORNO
Is di Bali
11.GIORNO
Is di Bali

Tanah Lot costruito sulla roccia a picco sul mare.Pranzo in un ristorante tipico con vista sulle
risaie a terrazza. Nel trado pomeriggio arrive e sistemazione in resort ad Ubud
UBUD
Intera giornata a disposizione per relax. Ubud ha una cornice naturale straordinaria e anche
un piccolo centro dove visitare negozi artigianali molto interessanti sull’arte del batik.
UBUD/AEROPORTO
Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per volo di rientro o
prosecuzione del viaggio

SERVIZI
BASSA STAGIONE
ALTA STAGIONE (LUG-AGO-FESTIVITA’)

COSTO PER PERSONA
02 – 04 PAX
5+ PAX
€ 1500
€ 1425
€ 1575
€ 1500

DATE SU RICHIESTA

SERVIZI INCLUSI
- 10 PERNOTTAMENTI IN Hotel con colazione:
HYATT REGENCY JOGYAKARTA 2 NTS
HOTEL ARYADUTA MAKASAR 1 NTS
PRAMA SANUR BEACH 2 NTS
HOTEL AYUNG RESORT UBUD 2 NTS
HOTEL HERITAGE TORAJA 3 NT ( per il soggiorno a Tanah Toraja è richiesto un minimo di adattamento agli standard
alberghieri locali, di grande semplicità, non equiparabili a quelli dei resort di Bali)

-

Le escursioni previste nel programma con guida parlante inglese
I pasti espressamente previsti nel programma
Tutti i trasferimenti con veicolo riservato con A/C
Iscrizione ed assicurazione base

NON INCLUSO: Voli interni; pasti non sespressamente previsti , visto

